006
EDIZIONE
DIC/17

AUTOCERTIFICAZIONE
COMPONENTE AGGIUNTIVA

Pag.
1 di 2

AI SENSI DI LEGGE – DPR 445/2000

IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________________________________
COD. FISC_______________________________________________________________________
RESIDENTE NEL COMUNE DI________________________________________________________
VIA____________________________________________________________________________
STATO CIVILE_________________________(attività)*___________________________________
Consapevole delle conseguenze civili e penali per falsa dichiarazione, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
NUCLEO FAMILIARE DI CHI CALCOLA LA COMPONENTE AGGIUNTIVA
Numero di componenti il nucleo familiare
Nuclei familiari con figli minorenni
Nel nucleo familiare, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l’unico
genitore presente) hanno svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi
S
N
nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati (es. nel 2016 l’anno è il 2014)
Nel nucleo familiare sono presenti figli minori e solo uno dei genitori
S
N
Nel nucleo familiare è presente almeno un minorenne di età inferiore a tre anni
S
N
compiuti
Nuclei familiari con almeno tre figli
Indicare il numero di figli (anche maggiorenni) degli stessi genitori, ovvero di uno stesso
componente o del suo coniuge, appartenenti al nucleo familiare
Numero figli
Di cui conviventi
Nuclei familiari con persone ricoverate o in convivenza anagrafica
Appartenenza al nucleo di un componente beneficiario di
N. componenti
S
N
prestazioni socio-sanitarie a ciclo continuativo
ricoverati
Appartenenza al nucleo di un componente in convivenza
N. componenti
anagrafica (persone coabitanti per motivi religiosi, di cura,
S
N
ricoverati
di assistenza, ecc.) che non facciano nucleo a sè
Nuclei familiari con persone con disabilità e/o non autosufficienti
(allegare certificato di invalidità)
Numero
Di cui minorenni

*(legenda attività) Lav. Dipendente, Lav. Autonomo, Imprenditore, Libero Professionista, Lav Co.Co.Co,
Lav. Cassa Integr.-Mobilità-Imp.Lav.Soc.Utili, Pensionato, Disoccupato, Casalinga, Studente, Minore in età
non scolare.
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DI RISIEDERE IN ABITAZIONE:
DI PROPRIETA’

IN LOCAZIONE

IN USO GRATUITO

(o altro diritto)

Locazione intestata a ______________________________________________________________
Canone annuo € _________________ Contratto registrato il ____________al N°._____________
Ufficio di______________________ (in caso di contratti ALER o Cooperative indicare solo il
numero contratto)

TIPO
Auto – Moto –
Barca



AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI
TARGA veicolo /
Estremi di
Cognome e Nome Proprietario
registrazione

Presa visione della normativa vigente www.inps.it e Elenco Documenti CAF ACLI
www.aclinordmilano.it

Nota Bene: la compilazione del “Modulo Aggiuntivo” è a cura della persona a cui si riferisce la
componente aggiuntiva, che dovrà essere presente il giorno dell’appuntamento per la
sottoscrizione della dichiarazione.

Data, _____________

Il dichiarante
_________________________________

